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Circ. n. 85 

 

Ai genitori di scuola primaria e secondaria 

Al sito web-home page-DAD genitori-area genitori 

Pubblicazione sul RE 

 

p.c.  

Al personale dell’IC 

Al personale di segreteria 

Al DSGA 

 
Oggetto: Avvio dell’attività di didattica digitale integrata: disposizioni organizzative 

 

Con la presente si provvede a veicolare alle famiglie le disposizioni in oggetto.  

 

Come già evidenziato nella circolare 84, diffusa in giornata di ieri, si rappresenta che questo Istituto 

scolastico è tenuto a garantire, ai sensi del DPCM 03.11.20, l’attività didattica mattutina in presenza. 

 

Tuttavia, al fine di poter accogliere le richieste delle famiglie e “non lasciare nessuno indietro”, l’Istituto sta 

ponendo in essere il massimo sforzo organizzativo possibile in relazione alle risorse utilizzabili. 

 

E’ doveroso evidenziare che l’erogazione della DDI è resa possibile solo grazie alla generosa professionalità 

dei docenti, che hanno inteso utilizzare le risorse personali del proprio tempo e della connettività domestica 

per garantire la coesione della nostra comunità. 

 

A. DISPOZIONI GENERALI 

 

1. Le attività DDI sincrone (videolezioni) saranno avviate a decorrere da domani, giovedì 12 

ottobre p.v. e programmate su base settimanale (dal giovedì al mercoledì); 

 

2. Ove possibile, i docenti proporranno anche attività asincrone, caricando sul RE i 

materiali;  

 

3. Saranno beneficiari della DDI i seguenti alunni:  

 

-alunni assenti per motivazioni correlate al COVID (quarantena, isolamento, fragilità, ecc); 

-alunni in esubero nelle classi soggette a turnazioni; 

-alunni le cui famiglie abbiano comunicato la volontà di fruire della DDI. 

 
Si rammenta che, per la settimana compresa tra il 12 e il 18 novembre, saranno prese in 

considerazione solo le richieste di DDI pervenute all’indirizzo di posta elettronica: 

baic889003@istruzione.it entro le ore 10.00 di oggi. 
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Eventuali ulteriori richieste potranno essere accolte, a partire dalla settimana prossima, se pervenute 

all’indirizzo di posta elettronica: baic889003@istruzione.it entro il termine di domani 12 novembre p.v. alle 

ore 10.00 

 

4. Ciascun docente procederà a costituire il gruppo classe per la DDI aggregando un solo 

gruppo classe per ciascun livello di scolarizzazione (es: un solo gruppo classe di livello 

seconda media), a prescindere dal numero di seconde assegnate), nel limite massimo 

delle 25 unità, utilizzando i seguenti criteri: 

 

-nella classe andranno sempre inseriti, con assoluta precedenza e senza ricorso a 

rotazione, gli alunni assenti dalla didattica in presenza per cause di forza maggiore:  

esuberi in aula, quarantena, isolamento fiduciario, situazione di fragilità (qualora non 

si avvalga della frequenza in presenza) 

-nel limite delle 25 unità, andranno poi inseriti gli alunni che abbiano optato per la 

didattica digitale integrata, utilizzando il criterio di rotazione attraverso l'ordine 

alfabetico, prima del corso e poi dell'elenco della singola classe. 

Ad esempio, nell'ipotesi residuino 15 posti disponibili, un docente che debba procedere a 

selezionare gli alunni richiedenti DDI pervenute dalla 2A (8 richieste) e dalla 2B (9 

richieste), procederà a inserire prima gli 8 alunni della 2A e poi 7 alunni della 2B, 

selezionando i primi sette in ordine alfabetico nell’elenco della classe 2B. 

 

5. La settimana successiva, il docente andrà a scorrimento della classe e/o corso, ricominciando 

la rotazione sempre con lo stesso criterio. 

 

6. Il docente interessato comunicherà in ambiente classroom il gruppo costituito per l'attività di 

didattica digitale integrata, indicando link e nickname di propria scelta. La comunicazione 

andrà effettuata di settimana in settimana. Per la settimana compresa tra giovedì 12 e 

mercoledì 18 novembre, la comunicazione verrà effettuata entro domani mattina.  

 

B. ORARIO ATTIVITA’ 

 

1. L’unità oraria di insegnamento (salvo per le cattedre indicate nel paragrafo: casi 

particolari) dura 55’, consentendo agli studenti 5’ di pausa prima della seconda attività 

sincrona. 

 

2. L’orario DDI di scuola secondaria per giovedì/venerdì è quello riportato al punto E 

della presente circolare. Con comunicazione successiva, sarà inoltrato l’orario del 

periodo successivo.  

 

3. L’orario DDI di scuola primaria verrà veicolato dalle insegnanti in ambiente 

classroom.  
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C. ASSENZE DEI DOCENTI DALLA DDI 

 

1. I docenti impegnati su più sedi, che nelle giornate calendarizzate per la didattica digitale 

integrata risultino occupati su attività funzionali nell'altra sede, ne daranno 

comunicazione alle famiglie attraverso registro elettronico. 

 

2. I docenti a qualunque titolo assenti dal servizio nelle giornate di erogazione DDI, ne 

daranno comunicazione alle famiglie attraverso registro elettronico. In caso di 

impossibilità del docente e/o assenza di un sostituto, la comunicazione ricadrà sul 

docente coordinatore. 

 

 

D. CASI PARTICOLARI SCUOLA SECONDARIA 

 

1. docenti con 12/14 ore settimanali di servizio nella nostra sede faranno unità oraria di 45 

minuti per ciascuna classe di livello 

2. docenti di lettere con 10+8 ore settimanali di servizio nella nostra sede faranno 1 ora di 

italiano in ciascuna classe e faranno la lezione di storia/geografia a settimane alterne 

3. docenti di lettere con 10 ore settimanali di servizio nella nostra sede faranno 1 ora di italiano 

e faranno la lezione di storia/geografia a settimane alterne 

4. docenti di lettere con 6 ore settimanali di servizio nella nostra sede faranno 1 ora di 

geografia a settimane alterne 

5. docenti di matematica e scienze su cattedra spezzata daranno priorità alla matematica 

alternandosi ogni 2 settimane con l’insegnante di scienze 

6. docenti con 2/3 ore settimanali di servizio faranno 1 lezione ogni 3 settimane 

 

 

E. ORARIO SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI PRIME 

ora giovedì 12 venerdì 13 

15:30-16:30 matematica/ 

scienze 

inglese 

16:30-17:30 tecnologia francese/ 

spagnolo 
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CLASSI SECONDE 

ora giovedì 12 venerdì 13 

15:30-16:30 lettere arte 

16:30-17:30 musica matematica/ 

scienze 

 

 

 

CLASSI TERZE 

 

ora giovedì 12 venerdì 13 

15:30-16:30 inglese lettere 

16:30-17:30 matematica/ 

scienze 

ed. fisica 

 

 

 

 

Bari Palese, 11.11.20 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosanna Brucoli  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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